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IN BREVE

I vincitori della lotteria dell’Ana

La sezione di Biella degli Alpini chiede di ripubblicare i
numeri estratti della lotteria di San Maurizio. L’estrazio-
ne è avvenuto a fine settembre, ma vi sono ancora diver-
si premi da ritirare. Questi i numeri estratti: primo pre-
mio al 1810 bicicletta elettrica a pedalata assistita; se-
condo premio, collana di perle, al 6580; terzo, forno a
microonde, al 2427. Gli altri numeri vincenti sono: 6219,
8188, 8818, 11012, 2708, 6003, 3789, 11070, 7923, 3542,
1492, 10450, 2091, 8984, 11739, 2511, 3577, 10671, 5670,
7538, 9092, 6488, 625, 8279, 8195, 10767, 5199, 11929.
I premi potranno essere ritirati entro 90 giorni (quindi
entro il 27 dicembre 2016) presso la sede degli alpini in
via Nazionale, 5 a Biella.

AL ROTARY

Claudia Ghiraldello parla di arte

Nella serata del 24 ottobre la conviviale del Rotary Club
di Biella, presieduto dall’avvocato Giancarlo Petrini, ha
avuto come ospite l’esperta d’arte Claudia Ghiraldello
che ha intrattenuto gli ospiti presentando la figura del
pittore Gaspare da Ponderano. La Ghiraldello studia da
lungo tempo questo artista e ne ha ricostruito il corpus
pittorico, tra l’altro pubblicandone una monografia per
le edizioni Allemandi di Torino. Con l’ausilio di immagi-
ni la studiosa ha presentato significative  opere di questo
vivace autore tardogotico, focalizzando l’attenzione so-
prattutto sugli ultimi ritrovamenti. Il pubblico, molto in-
teressato, ha posto parecchie domande a conclusione di
una serata che si è rivelata davvero piacevole. Nella fo-
tografia Claudia Ghiraldello e il presidente del Rotary
Giancarlo Petrini.

Alpini, l’incontro con i reduci

La sezione di Biella dell’Associazione Nazionale Alpini,
in collaborazione con le altre associazioni d’arma, ha or-
ganizzato presso la sede sezionale di via F. Nazionale 5,
domenica l’incontro con tutti i reduci, in un simbolico
abbraccio e con rinnovata riconoscenza per quanto han-
no fatto con spirito di sacrificio per l’Italia. I reduci alpi-
ni iscritti alla sezione Ana sono 21, da Giovanni Cravel-
lo, il più giovane (classe 1923), al decano Silvio Biasetti,
classe 1913. Alle 12 è in programma l’alzabandiera, a se-
guire il pranzo nella sala convegni. Info e prenotazioni
015.406112, mail biella@ana.it

OGGI AI GIARDINI E AL SOCIALE

Celebrazioni per la Vittoria

Provincia di Biella, Prefettura e Comune hanno organiz-
zato per oggi le celebrazioni del 4 novembre, 98° anni-
versario della fine della grande guerra e giornata delle
forze armate. Il programma delle celebrazioni prevede
alle 10,30 al monumento ai Caduti, nei giardini Zumagli-
ni, l’alzabandiera, la deposizione della corona d’alloro,
la lettura del bollettino della vittoria e i saluti del presi-
dente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo, del
sindaco Marco Cavicchioli e del viceprefetto Patrizia
Bianchetto. Alle 21 al teatro Sociale Villani concerto del-
la vittoria tenuto dalla Banda Giuseppe Verdi - Città di
Biella.

DOMENICA AL MOMPOLINO

Pranzo sociale dell’Auser

Domenica si svolgerà l'edizione 2016 della festa provin-
ciale di Auser Biella. Meta dell'iniziativa il ristorante del
centro turistico Monpolino di Mottalciata; sarà proposto
un ricco menù e a seguire l’intrattenimento musicale.
Come sempre, in questo tipo di appuntamenti, al pranzo
conviviale si accompagna la riflessione e la discussione
sui temi del volontariato. Interverrà la presidenza Auser
biellese per l’avvio della fase congressuale. Il ritrovo e ̀
fissato per le ore 12 con il saluto ai partecipanti. Le pre-
notazioni si ricevono presso l'Auser provinciale (tel.
015.3599231 o 015.3599263) e i circoli territoriali.

IL NEO ASSESSORE LEONE «CERCO I FONDI ABBIATE PAZIENZA»

I genitori della Cerruti:
«Promesse non mantenute»
■ A lamentarsi sono alcuni genitori i
cui figli frequentano la scuola materna
Cerruti di Biella, quella stessa scuola
che nei primi giorni di giugno era stata
chiusa dopo essere stata presa di mira
dai vandali. Che non contenti solamen-
te di rubare radio e fotocamere, aveva-
no sporcato e distrutto arredi e locali. I
vandali avevano lasciato la struttura in
uno stato tale che il capo d’istituto
Emanuela Verzella aveva dovuto chiu-
dere la scuola per consentire le opera-
zioni di pulizia.
«In seguito a quell’episodio» spiegano i
genitori «l’amministrazione comunale
aveva organizzato un incontro con le fa-
miglie i cui piccoli frequentano la Cer-
ruti. Erano emerse le richieste che all’u-
nisono avevamo fatto: la sistemazione
dell’impianto di sorveglianza, visto che
le telecamere non erano in funzione e

quindi i vandali
non erano stati fil-
mati. Ma anche la
sistemazione dei
vetri rotti, dei mu-
ri scrostati che gli
stessi amministra-
tori hanno potuto
di persona verifi-
care durante un
sopralluogo fatto a
scuola. Ci era stato
promesso che en-
tro settembre,
quindi con il nuo-
vo anno scolasti-
co, la scuola sareb-
be stata rimessa a
posto. Settembre è
passato, pure otto-
bre, ma di inter-

venti non si è visto nulla».
Sono gli stessi genitori ad elencare le
“magagne” che tuttora interessano la
scuola materna. «Tutti i lavori che ave-
vamo richiesto non sono stati fatti,
mancano le telecamere, le finestre del
salone dove i bimbi dormono non pos-
sono essere aperte in quanto sono bloc-
cate. Impossibile quindi cambiare l’a-
ria... Restano ben visibili i vetri rotti,
così come le crepe che circondano al-
cuni manufatti tra cui la porta che col-
lega la sezione Panda alla scuola. Resta-
no in più parti i muri scrostati... Gli am-
ministratori, quando cerchi di andare a
parlare, sono gentilissimi, ascoltano,
promettono... Ma quando faranno i fat-
ti?».
Una domanda che rivolgiamo al neo as-
sessore ai Lavori Pubblici Sergio Leone.
Che — va detto — si è fatto carico del-
l’assessorato da sole tre settimane.
Spiega Leone: «Sto cercando di capire,
ad oggi ho dato disposizione che si in-
tervenga sulle situazioni più gravi e in-
differibili. Mi hanno assicurato che i
vetri che erano rotti li hanno cambiati e
che il sistema di videosorveglianza è in
funzione. Domani vado personalmente
a controllare. Le risorse come tutti san-
no sono poche. Proprio nei giorni scorsi
ho parlato con il capo d’Istituto Verzel-
la e ho chiesto ancora un po’ di pazien-
za. Sono diverse le scuole cittadine che
hanno bisogno di manutenzioni e sto
cercando di individuare delle risorse
da inserire nel bilancio 2017. Io che
vengo dal privato fatico tantissimo ad
accettare i tempi lunghi e le mille pa-
stoie burocratiche del pubblico. Mi ren-
do conto che il cittadino, probabilmen-
te, fatica ancor più di me. Ma non per
questo mi scoraggio, anzi mi auguro
che si riesca a dare un impulso nuovo
anche nelle manutenzioni. In ogni caso
io sono qui, a disposizione di tutti i cit-
tadini». MANUELA COLMELET

Interrogazione di FdI

DELMASTRO: «IL COMUNE FARA’ QUALCOSA?»
Ieri il capogruppo di Fratelli d’Italia Andrea
Delmastro ha presentato un’interrogazione
in Comune nella quale sottolinea come il si-
stema antifurto della scuola che non era fun-
zionante a giugno, ad oggi non è ancora sta-
to ripristinato. E spiega: «Subito dopo l’atto
vandalico ho presentato una interrogazione
nella quale chiedevo all’amministrazione co-
munale di intervenire subito. In luglio mi è
stato risposto che “il sistema di allarme è in
fase di ripristino” e mi è stato detto che vi
sarebbe stato un complessivo intervento per
la sicurezza della scuola. I genitori stessi mi
hanno avvisato che l’impianto antifurto non
è stato riparato, che i vetri sono rotti, che i
muri sono scrostati e che i termoventilatori

non funzionano e
inoltre presentano
spigoli pericolosa-
mente scoperti. Oggi
abbiamo due assesso-
ri ai Lavori Pubblici —
Sergio Leone e Vale-
ria Varnero — che di-
vidono in condominio
l’assessorato. Per
questo interrogo il
sindaco e i due mezzi assessori competenti
per sapere se sono consapevoli dello stato in
cui versa la materna Cerruti, quali interventi
sono previsti e perché non sono stati rispet-
tati i tempi promessi ai genitori».

Nelle tre foto le immagini della porta
che conduce alla sezione Panda, i vetri
rotti e i muri scrostati nelle aule della
materna Cerruti

Il neo
assessore
ai Lavori
Pubblici
Sergio Leone

IN DUOMO

Nella foto davanti all’altare, al termine della solenne celebrazione religiosa, le coppie
di sposi che hanno celebrato il loro anniversario di matrimonio, festeggiato in Duomo.
Con loro don Massimo Minola.

[foto FIGHERA]

Festa anniversari di matrimonio


